
 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 3/2018 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; proposta all’Assemblea 

 
 
Il giorno cinque del mese di marzo  duemiladiciotto, a partire dalle ore 12:00 presso la sede 

dell’Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 

 

All'appello risultano: 

 
 Presente Assente 

     1.       Cristina Pronello Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Mauro Calderoni Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Matteo Besozzi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     4.       Paolo Filippi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     5.       Licia Nigrogno Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta.  

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Cristina Pronello nella qualità di Presidente 

dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 

Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; proposta all’Assemblea. 

A relazione della Presidente Cristina Pronello. 

Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia della mobilità piemontese” 
stabilisce che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le 
norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili; 

dato atto inoltre che l’art. 25 dello Statuto del “Agenzia della mobilità piemontese” 
stabilisce che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste 
per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto 
compatibili; 

considerato pertanto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare il 
Capo I “Programmazione” del Titolo II “Programmazione e bilanci” della Parte II “Ordinamento 
finanziario e contabile”; 

visto in particolare l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 visti il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale veniva 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 
febbraio 2018 e il successivo Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che dispone 
l’ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del suddetto termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2018/2020; 

dato atto che qualora il bilancio di previsione non venga approvato entro i termini di cui 
sopra, è consentito solamente l’utilizzo delle risorse in regime di gestione provvisoria ai sensi 
dell’art. 163 del D.Llgs. n. 267/2000 e s.m.i. sino ad avvenuta approvazione. 

vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 2/2018 di aggiornamento del 
Documento unico di Programmazione di cui all’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

posto che l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 6, comma 4, 
dello Statuto dell’Agenzia per la mobilità piemontese, dispone in merito alla competenza 
dell’Assemblea relativamente all’approvazione del bilancio di previsione finanziario; 

premesso che il bilancio di previsione finanziario, ai sensi ed in applicazione dell’art. 3 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è redatto nel rispetto dei principi contabili generali di cui all’allegato 1 
al suddetto decreto, nonché in osservanza dei principi contabili applicati della programmazione e 
della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati n. 4/1 e n. 4/2 del citato decreto 
legislativo; 

considerato quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito agli 
schemi di bilancio e relativi allegati; 

dato atto inoltre che l’esercizio 2018 del bilancio pareggia in termini di competenza a Euro 
624.281.905,18 ed in termini di cassa a Euro 710.751.645,61, mentre i successivi esercizi 2019 e 
2020 pareggiano in termini di sola competenza rispettivamente a Euro 589.345.708,69 ed a Euro 
589.132.422,53;  

premesso che le previsioni di competenza relative all’esercizio 2018 sono ripartite come di 
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Previsioni di entrata Importo Previsioni di spesa Importo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 84.350,00 Trasporto ferroviario - spese correnti 224.425.963,51

Utilizzo avanzo di amministrazione 6.763.394,25 Trasporto ferroviario - spese in conto capitale 10.838,00

Trasferimenti correnti da Stato 15.331.433,90 Trasporto pubblico locale - spese correnti 325.637.821,60

Trasferimenti correnti da Regioni 530.000.000,00 Trasporto pubblico locale - spese in conto capitale 18.905.063,50

Trasferimenti correnti da Enti locali 9.404.526,74 Trasporto per vie d'acqua - spese correnti 137.049,01

Entrate extratributarie 336.000,05 Fondo di riserva - spese correnti 3.722.701,97

Entrate in conto capitale 15.616.200,24 Altri fondi - spese correnti 4.696.467,59

Entrate per partite di giro 46.746.000,00 Spese per partite di giro 46.746.000,00

TOTALE 624.281.905,18 TOTALE 624.281.905,18

seguito indicato: 

vista l’attestazione del Direttore generale sulla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi ed in applicazione dell’art. 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 

posto che le previsioni di competenza 2018 relative ai trasferimenti da Regione Piemonte 
includono la somma di Euro 4.900.000,00 destinata a finanziare le spese di funzionamento 
dell’Agenzia della mobilità piemontese e che tale importo finanzia le seguenti previsioni di spesa: 

- organi e incarichi istituzionali, Euro 50.000,00; 

- personale e relativi oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, Euro 1.358.318,59; 

- acquisto di beni e prestazioni di servizi, Euro 788.926,00; 

- utilizzo beni di terzi, Euro 185.000,00; 

- accantonamento prudenziale per trasferimenti a Province e Città metropolitana di Torino per 
spese di gestione collegate a contratti di trasporto pubblico locale conferiti all’Agenzia, Euro 
1.500.000,00; 

- altre spese correnti, Euro 56.375,00; 

- parte del fondo di riserva di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Euro 856.857,41; 

- spese in conto capitale, Euro 104.523,00; 
 

visto il Parere obbligatorio non vincolante reso al Consiglio di Amministrazione dal 
Comitato Tecnico dell’Agenzia della Mobilità Piemontese in data 07/07/2017, in particolare il 
paragrafo Risorse finanziarie disponibili per l’esercizio – Ripartizione laddove reca: “il 

Comitato Tecnico ritiene opportuno mantenere anche per il 2018 la stessa ripartizione presentata 

per il 2017, rimandando al successivo Programma Triennale dei Servizi TPL 2019-2021 

l’introduzione di meccanismi di ripartizione di una quota di risorse in base al raggiungimento di 

obiettivi prefissati”; 

viste le osservazioni emerse durante la fase di discussione del programma triennale dei 
servizi dell’Agenzia in sede di Assemblea, in particolare nelle sedute del 05/05/2017, 29/05/2017 e 
21/07/2017; 

considerata l’opportunità di mantenere per l’anno 2018 la ripartizione storica delle quote 
premiali e di rinviare al prossimo Programma Triennale la definizione delle modalità di una 
differente ripartizione delle risorse;  

vista la D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 17-6123 di approvazione del Programma Triennale dei 
Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2016-2018; 
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acquisito il parere favorevole del Direttore generale, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

dato atto che la presente deliberazione, in seguito alla sua approvazione, verrà trasmessa al 
Collegio dei Revisori per l’espressione del relativo parere ai sensi dell’art. 239 del citato D.Lgs. n. 
267/2000 e quindi all’Assemblea per la successiva ed eventuale approvazione. 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

di approvare la proposta bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Allegato 1), la 
relativa nota integrativa (Allegato 2) ed i rispettivi indicatori (Allegato 3) posti in allegato al 
presente provvedimento al fine di parte integrante e sostanziale; 

di approvare la proposta di intesa di cui alla D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 17-6123; 

di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori per l’espressione del 
relativo parere in merito; 

di proporre all’Assemblea l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, redatto 
secondo lo schema di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dei relativi allegati 
previsti dall’art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo e la contestuale approvazione 
dell’intesa di cui alla D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 17-6123. 

 

 
 

 

 

                                                 



DELIBERA N.  3/2018 DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 05/03/2018 
 
 

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE PAG. 5 

 

Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 

                                                 


